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GIUNTA DI MUNICIPIO  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.  7  DEL  11/02/2021 

 

 
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI 
AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

 
Proposta nr. 264 
 
Oggetto: Approvazione della collaborazione con Associazione Genitori Ariberto Cavalieri per la 
realizzazione di un progetto di cittadinanza attiva da svilupparsi mediante il controllo dello stato 
degli alberi piantumati in piazza S. Agostino. 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno undici, del mese di febbraio alle ore 12.00, in modalità telematica, si è 
riunita la Giunta Municipale. 
 
Si da atto che risultano presenti i seguenti nr. 4 amministratori in carica: 

 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

ARRIGONI FABIO PRESIDENTE DI 
MUNICIPIO 

SI FOSCHI LUCA ASSESSORE SI 

ABDU ISMAHIL 
MATTIA IBRAHIM 

ASSESSORE SI GRANDI ELENA EVA 
MARIA 

ASSESSORE SI 

 
Assume la presidenza il Presidente del Municipio 1, Avv. Fabio Arrigoni. 

 
Partecipano all’adunanza: il Direttore di Area – Dott. Luigi Macchia, il Segretario Verbalizzante Dott.ssa 

Carmela Generoso e la sig.ra Eleonora Fazzini 
Il Presidente 

 

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto: 
 
Vista la proposta del Presidente Fabio Arrigoni, in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.  
 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 
dall’art. 2 del Regolamento comunale per il sistema dei controlli interni e dall’art. 42 c. 1 del Regolamento 

dei Municipi  
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 

  



La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 

n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano. 

 

 

 

DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI 
AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Della 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

-OGGETTO- 
 

Approvazione della collaborazione con Associazione Genitori Ariberto Cavalieri per la realizzazione di un 
progetto di cittadinanza attiva da svilupparsi mediante il controllo dello stato degli alberi piantumati in 
piazza S. Agostino. 
 
 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA  IL PRESIDENTE 

 COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 DEL MUNICIPIO 1 

   

 DOTT. LUIGI MACCHIA AVV. FABIO ARRIGONI 

 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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LA GIUNTA DI MUNICIPIO 1 
 

Premesso che 

- nel mese di dicembre è stata ultimata la riqualificazione di piazza Sant'Agostino ed è stato così 

restituito alla città uno spazio che, ad eccezione dei due giorni di mercato, si presta per essere 

usato per incontri/eventi all'aperto; 

- in attuazione al progetto sono stati piantati 84 nuovi alberi in aggiunta ai 7 già presenti nella piazza 

per cui sono ora presenti 91 alberi; 

- tale spazio è limitrofo a due plessi scolastici, la scuola primaria Ariberto e la scuola secondaria di 

primo grado Cavalieri, che possono essere interessate all’uso e valorizzazione della piazza;  

- in data 08/02/2021 l’Associazione Genitori Ariberto - Cavalieri ha presentato una proposta, PG 

66283/2021, di collaborazione con il Municipio 1 avente come scopo quello di sviluppare il senso 

civico dei bambini coinvolgendoli e responsabilizzandoli nella gestione dello spazio pubblico da 

preservare in modo che tutti ne possano usufruire; 

- il progetto prevede di assegnare ai bambini il compito di monitorare lo stato degli alberi e di 

segnalare anche situazioni di incuria o di danni, così che possano cominciare ad acquisire, fin dalla 

giovane età, il senso e lo spirito della definizione di cittadinanza attiva; 

 

Preso atto che 

la collaborazione proposta dall’Associazione Genitori Ariberto-Cavalieri prevede nello specifico le 

seguenti due azioni: 

1) azione di monitoraggio da parte dei bambini e ragazzi che frequentano i due plessi scolastici 

assegnando ad ogni classe uno o più alberi di cui diventerebbero “custodi” e quindi in tale veste 

si prenderanno cura dell’albero vigilando e segnalando eventuali anomalie o danneggiamenti al 

Municipio 1 tramite il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, operativo nel plesso di via 

Ariberto; 

2) avvio di un concorso interno all’Istituto Comprensivo per selezionare un disegno/logo da 

apporre sugli elementi di protezione degli alberi dove verrà apposta anche una etichetta 

identificativa della classe “custode” dell’albero; 

 

Ritenuto 

- opportuno accogliere la richiesta di collaborazione avanzata dall’Associazione Genitori in quanto le 

azioni previste risultano coerenti con le competenze e gli obiettivi del Municipio 1; 

- che la collaborazione del Municipio 1 si possa concretizzare con la fornitura di etichette adesive da 

apporre, due per albero, sulla recinzione già esistente. Su una etichetta verrà riprodotto il disegno 

selezionato attraverso il concorso di idee, organizzato all’interno dell’Istituto Comprensivo, 

sull’altra sarà riportata l‘indicazione della classe alla quale è associata la cura di ciascun albero. Su 

entrambe le etichette sarà apposto il logo del Municipio1; 

- che per la fornitura delle etichette adesive possa essere prevista una spesa fino ad un massimo di € 

1.000,00; 
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Visti 

 il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con del Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000; 

 gli artt. 100 e 102 dello Statuto del Comune di Milano; 

 gli artt. 6, 22, 39 e 42 del Regolamento dei Municipi; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5/03/2020 avente ad oggetto: "Documento Unico 

di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022”;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 465 del 3/04/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022.” 

 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dal Direttore 

dell’Area Coordinamento e Municipio 1 in ordine alla regolarità tecnica della presente 

 il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore dell’Area Coordinamento e Municipio 1 ai 

sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento comunale per il sistema dei controlli interni e dell’art. 42 

del vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, che del presente atto forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

Delibera 

 

1. di approvare la collaborazione con l’Associazione Genitori Ariberto Cavalieri per la realizzazione di 

un progetto di cittadinanza attiva da svilupparsi mediante il controllo dello stato dei 91 alberi 

piantumati nella riqualificata piazza S. Agostino; 

2. di prendere atto che l’Associazione Genitori Ariberto-Cavalieri si assume gli impegni 

specificamente indicati al Preso atto che del presente provvedimento; 

3. di dare atto che il Municipio 1 collaborerà al progetto attraverso la fornitura di adeguato numero di 

etichette adesive da apporre sulle recinzioni degli alberi per una spesa massima di € 1.000,00; 

4. di dare atto che il disegno da apporre sulle etichette adesive sarà scelto sulla base di quelli 

elaborati dagli studenti; 

5. di dare atto che le segnalazioni di situazione di incuria o danni verranno trasmesse dalle classi al 

Municipio anche attraverso il canale del Consiglio di Municipio delle Ragazze e dei Ragazzi; 

6. di dare mandato agli Uffici dell’Area Coordinamento e Municipio 1 dell’attuazione di quanto 

contenuto nella presente deliberazione attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari. 
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AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 264 AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: 

Approvazione della collaborazione con Associazione Genitori Ariberto Cavalieri per la realizzazione 

di un progetto di cittadinanza attiva da svilupparsi mediante il controllo dello stato degli alberi 

piantumati in piazza S. Agostino. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Visti:  l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

-  l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi 

-  l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni 

-  la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016 

contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi. 

- le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 2466 del 1/8/2019 e 3381 

del 10/9/2019 contenenti la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione 

Quartieri e Municipi 

 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

Macchia Luigi 

(firmato digitalmente) 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 264 AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: 

 

Approvazione della collaborazione con Associazione Genitori Ariberto Cavalieri per la realizzazione 

di un progetto di cittadinanza attiva da svilupparsi mediante il controllo dello stato degli alberi 

piantumati in piazza S. Agostino. 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 

Visti: - l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

- l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi 

- l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni 

- la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016 

contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi. 

- le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 2466 del 1/8/2019 e 3381 

del 10/9/2019 contenenti la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione 

Quartieri e Municipi 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

Macchia Luigi 

(firmato digitalmente) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 1 NR   7  DEL  11/02/2021 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE DELL’AREA IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1 

 COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 

  

 Macchia Luigi Arrigoni Fabio 

 (firmato digitalmente)* (firmato digitalmente)* 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori 
Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE DELL’AREA 

 COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1 
 
 Macchia Luigi 
 (firmato digitalmente)* 
 

 
 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


